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Svolta è uno spazio di progettazione sociale creato da Fondazione Trentina per il Volontariato 
Sociale, Non Profit Network – CSV Trentino e Fondazione Caritro rivolto a tutte le organizzazioni di 
volontariato e enti di Terzo Settore del territorio della Provincia di Trento.

1. INTRECCI POSSIBILI: UN VOLONTARIATO CHE EDUCA

A un anno dalla pandemia le associazioni di volontariato si trovano ad agire in un contesto muta-
to che porta con sé vecchie e nuove fragilità sempre più evidenti. In particolare si riconosce come 
categoria vulnerabile quella dei minori, nei quali l’emergenza sanitaria ha fatto irruzione in periodi 
delicati di apprendimento e di sviluppo personale. 

Vi è inoltre la consapevolezza che oltre al sistema scolastico ed ai tessuti familiari, i percorsi educativi 
dei minori devono essere presi in carico da comunità educanti intese come un insieme articolato di 
attori (famiglie, scuola, singoli individui, reti sociali, soggetti pubblici e privati), che hanno, a diverso  
titolo, ruoli e responsabilità nell’educazione e nella cura di bambini e adolescenti che vivono nel 
proprio territorio. Con questo Bando i soggetti promotori dell’Ufficio Svolta intendono sostenere 
intrecci di realtà che sappiano intercettare i bisogni dei giovani dandone risposta attraverso attività 
che vedano il coinvolgimento attivo del volontariato.

2. FINALITÀ DEL BANDO

Il Bando “Intrecci Possibili 2021” intende: 
• sostenere il ruolo attivo del volontariato, stimolando la progettazione e realizzazione di iniziative 

di comunità rivolte ai giovani (11-18 anni). 

I progetti presentati dovranno fare riferimento ad una delle seguenti aree di intervento:

a) 

b) 

Attivazione di comunità educanti e sperimentazione di metodologie di coinvolgimento di 
giovani attraverso la creazione di reti territoriali. 

Realizzazione di attività a sostegno dei minori per affrontare le profonde conseguenze por-
tate dalla pandemia

Possibili azioni: 
1. creazione di luoghi di aggregazione giovanile, come opportunità per lo sviluppo del sé;
2. percorsi di formazione formale e informale che aiutino volontari, educatori e istituzioni ad avere 

una maggiore consapevolezza sui cambiamenti educativi e su strumenti di coinvolgimento dei 
giovani;

3. patti educativi di comunità e coaching territoriale: percorsi in grado di intercettare giovani e 
famiglie che per diversi motivi hanno bisogno di avere una sponda sicura attraverso alleanze 
formali e informali tra scuola e territorio;

4. percorsi di educativa di strada e di corridoio: percorsi di sensibilizzazione, di ascolto e di coin-
volgimento che operano fuori dal contesto formale dell’aula e sperimentazioni di percorsi di 
orientamento al futuro di vita dei giovani.
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3. LA RETE

La rete deve essere composta da almeno 3 realtà con sede in Provincia di Trento, tra cui:
• nel ruolo di capofila, un’organizzazione di volontariato, iscritta all’Albo provinciale delle Odv, 

o un’associazione di promozione sociale, iscritta al registro provinciale delle Aps.  

Ogni soggetto può presentare al massimo un’idea progettuale come capofila ed essere partner 
di un’altra idea.

• nel ruolo di partner, un ente del Terzo settore (Odv, Aps, Onlus, imprese sociali costituite in 
forma di associazione o di fondazione, cooperative sociali)1 o un’associazione, fondazione o co-
mitato costituito ai sensi del Libro I del Codice civile, oppure un altro soggetto della comunità 
di riferimento (possono essere inclusi enti pubblici, istituti scolastici, enti religiosi, enti costituiti 
in forma di società, gruppi informali di cittadini).

4. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI

I progetti presentati dovranno rispettare i seguenti requisiti:
• avvio entro il 2021;
• durata massima 12 mesi;
• presentazione dei progetti da parte di un soggetto capofila con i requisiti previsti al paragrafo 3.

Nel ruolo di capofila sono esclusi dal finanziamento i soggetti che nel momento della presentazione 
della domanda hanno ancora in corso di realizzazione progetti precedentemente finanziati o non 
hanno ancora presentato la rendicontazione degli stessi. Tale vincolo vale per tutte le linee di finan-
ziamento dell’Ufficio Svolta (Bando Intrecci Possibili e Formati su Misura).

5. RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE

La Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale, ente erogatore del Bando, mette a disposizione 
la somma complessiva di euro 60.000 (sessantamila/00) per il sostegno dei progetti selezionati. Il 
contributo richiesto non può essere superiore a 10.000 Euro.

Oltre al contributo economico, i progetti selezionati potranno beneficiare dei servizi di consulenza 
di Svolta per lo sviluppo di un piano di monitoraggio dei risultati raggiunti, per la redazione della 
rendicontazione finale e per la narrazione del progetto. Inoltre, ai soggetti coinvolti sarà offerta l’op-
portunità di sperimentare nuove reti e buone pratiche. 

Il contributo assegnato potrà essere utilizzato per il sostegno delle categorie di spesa indicate nel 
dettaglio all’interno del documento “Linee guida per la compilazione della scheda finanziaria”.

1L’elencazione degli enti del Terzo settore (Ets) proposta tiene conto della circostanza per cui il Registro unico nazionale del Terzo 
settore (Runts) non è ancora operativo alla data odierna. Ai sensi dell’art. 101, c. 3 del Codice del Terzo settore, la qualifica di Ets è 
comunque riconosciuta alle tipologie menzionate in parentesi, in quanto iscritte ad uno dei registri di settore attualmente previsti. 
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6. FASI DEL BANDO

FASE TEMPISTICA

1. Presentazione idea entro il 31 luglio 2021

2. Laboratorio di co-progettazione 2 - 3 settembre 2021

3. Presentazione dei progetti con formulario e scheda finanziaria entro il 30 settembre 2021

4. Selezione dei progetti entro il 20 ottobre 2021

VALUTAZIONE DEI PROGETTI

1. Proposta progettuale
Coerenza tra obiettivi e azioni proposte Fino a 15 punti

2.
Elementi innovativi e/o sperimentali
Capacità di rispondere in maniera innovativa/sperimentale ai 
nuovi bisogni emergenti sul tema comunità educante

Fino a 25 punti

3.
Fragilità/vulnerabilità alla quale si rivolge il progetto
Capacità del progetto di intercettare bisogni emergenti e fragi-
lità nella fascia di beneficiari individuata

Fino a 25 punti

4.
Organizzazione della rete proponente
Competenze dei soggetti coinvolti e definizione dei ruoli nel 
progetto

Fino a 20 punti

5.

Sostenibilità economico-finanziaria
Congruità del piano economico preventivo rispetto alle azioni 
previste. Verranno valutate positivamente la capacità di otti-
mizzare le risorse disponibili e il ricorso a forme di autofinan-
ziamento.

Fino a 15 punti

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le idee progettuali dovranno essere presentate tramite Google Form entro il 31 luglio 2021. 

I progetti definitivi invece dovranno essere inviati dal soggetto capofila entro il 30 settembre 2021 al 
seguente indirizzo email: progetti@ufficiosvolta.it o tramite PEC all’indirizzo 
fondazione@pec.fovoltn.it utilizzando la modulistica che sarà presentata nei laboratori di co-
progettazione.

8. CRITERI PER LA VALUTAZIONE

Le idee progettuali presentate saranno selezionate in base alla coerenza con le finalità del bando. 
Nel caso l’idea venga rifiutata i soggetti saranno contattati dallo staff di Svolta. 

I progetti che verranno presentati nella fase 3) saranno valutati da apposita Commissione in base ai 
seguenti criteri:

https://forms.gle/VtUDgFodbp7z7UrK7
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9. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI

I progetti potranno essere avviati solo dopo aver ricevuto la comunicazione formale di assegnazione 
del contributo. E’ possibile richiedere un anticipo su spese già effettuate fino a un massimo del 25% 
del contributo concesso.

Ogni eventuale richiesta di variazione o proroga dovrà essere comunicata ed adeguatamente 
motivata e potrà essere eventualmente autorizzata dalla Fondazione Trentina per il Volontariato 
Sociale previa comunicazione scritta.

Tutto il materiale di promozione, informazione e diffusione predisposto, dovrà riportare il logo di 
Svolta, il cui utilizzo è dettagliato nel vademecum di comunicazione disponibile sul sito.

Il contributo verrà liquidato su presentazione della rendicontazione e a seguito della verifica della 
stessa. Il materiale richiesto per la rendicontazione e le relative Linee guida saranno inviate ai 
soggetti capofila nell’ambito della comunicazione di assegnazione del contributo.

A sei mesi dal termine del progetto sarà richiesto un incontro con il soggetto capofila per verificare i 
risultati raggiunti dal progetto.

10. PRIVACY  

Centro Servizi Volontariato Trentino - Non Profit Network, Fondazione Trentina per il Volontariato 
Sociale e  Fondazione Caritro, Contitolari del trattamento dei dati personali effettuato per lo 
svolgimento del Bando “Intrecci” informano che i dati personali dei partecipanti al Bando saranno 
trattati esclusivamente per lo svolgimento del Bando stesso, per la gestione degli adempimenti 
connessi e per la realizzazione e gestione di altri progetti con uguali finalità, per mezzo di strumenti 
sia manuali che elettronici da personale specificatamente autorizzato. I dati forniti non saranno 
comunicati né diffusi a soggetti terzi.

L’interessato potrà rivolgersi un qualunque momento ai Contitolari per l’esercizio dei Suoi diritti, tra 
cui rientrano il diritto di accesso ai dati, di integrazione, rettifica e cancellazione.

Per la visione dell’informativa completa si rimanda alla documentazione del bando, disponibile sul 
sito – www.ufficiosvolta.it

PER INFORMAZIONI E CONTATTI

Per informazioni, supporto e chiarimenti contattaci al nr. 3534121810 oppure scrivi a 
progetti@ufficiosvolta.it

www.ufficiosvolta.it

